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Kit di pronto intervento per l'industria UNIVERSAL

Kit di pronto intervento per l'industria serie UNIVERSAL. Contenitore carrellato in polietilene di pronto intervento per arginare ed 
assorbire eventuali fuoriuscite di liquidi pericolosi. Le nuove normative nazionali e comunitarie, riguardanti la sicurezza e la 
prevenzione sul lavoro, prevedono che vengano dislocati kit per eventuali fuoriuscite di liquidi pericolosi. 
Caratteristiche: Per assorbire acqua, idrocarburi, liquidi organici ed inorganici, chimici, solventi, antigelo, acidi e basi.
Composizione: 
cod. U95 045 0005 - 50 panni, 12 salsicciotti, 4 cuscini, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 4 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta. 
cod. U95 045 0010 - 150 panni, 6 salsicciotti, 8 cuscini, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 4 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta. 
cod. U95 045 0015 - 200 panni, 12 salsicciotti (ø 76x1220 mm), 4 salsicciotti (ø 76x3660 mm), 12 cuscini, 2 paia di guanti,
                                  2 paia di occhiali, 4 sacchi per lo smaltimento, 2 tute.

U95045
€

 

Contenitore 
(l)

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(Kg)

Assorbimento 
minimo l per kit 

 

U950450005 -,-- 120 550x500x940 30 161
U950450010 -,-- 240 720x580x1060 45 245

U950450015 -,-- 360 620x865x1100 65 348

U95045
€

 

Contenitore 
(l)

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(Kg)

Assorbimento 
minimo l per kit 

 

Kit di pronto intervento per l'industria UNIVERSAL

Kit di pronto intervento per l'industria UNIVERSAL, fusto in polietilene anti UV da 60 l, omologato ADR, dotato di coperchio a 
chiusura stagna tramite fascione metallico zincato.
Caratteristiche: Per assorbire acqua, idrocarburi, liquidi organici ed inorganici, chimici, solventi, antigelo, acidi e basi.
Composizione:
20 panni, 6 salsicciotti, 4 cuscini, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta.

U95050
€

 

Contenitore 
(l)

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(Kg)

Assorbimento minimo 
l per kit 

 

U950500005 -,-- 60 ø 400x620 7 77

Tappeto copritombino di sicurezza 
ad alta visibilità

Tappeto copritombino di sicurezza ad alta visibilità, è utilizzato per prevenire infiltrazioni. 
Facile da usare in situazioni di emergenza, basta stenderlo direttamente sul tombino. 
Realizzato in polimeri pregiati, resistente e flessibile,aderisce perfettamente al suolo 
anche quando si presenta imperfetto, granuloso e con screpolature. È resistente 
all'acqua, agli idrocarburi e ai più aggressivi componenti chimici. Dopo l'uso è sufficiente 
lavarlo per renderlo immediatamente riutilizzabile.

U95055
€

 

Formato 
prodotto

Dimensioni 
(mm) 

 

U950550005 -,-- Tappeto 460x460
U950550007 -,-- Tappeto 610x610
U950550010 -,-- Tappeto 910x910

Liquido enzimatico OT8

Liquido enzimatico viscoso biologicamente attivo studiato appositamente per la rimozione 
di residui solidi e liquidi di idrocarburi. I suoi enzimi degradano ogni molecola di 
idrocarburo trasformandola in H2O e CO². OT8 non danneggia alcun tipo di superficie, 
tranne asfalto e termac, non è acido né corrosivo. I campi di applicazione sono 
praticamente infiniti, si può usare per la pulizia di qualsiasi pavimentazione, anche 
quando le macchie sono fortemente impregnate e secche. Ottimo per la disincrostazione 
delle macchine per asfaltare e delle cisterne adibite al trasporto del catrame. 
Modalità d'uso: 
- agitare bene prima dell'uso
- inumidire la superficie
- versare il prodotto
- spazzolare
- lasciare agire almeno 30 minuti
- sciaquare con acqua corrente.

U95060
€

 

Contenitore 
(l)  

 
 

U950600005 -,-- 4 5
U950600010 -,-- 1 20

Pz.

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso




